
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oggi il mercato richiede sistemi sempre più 
tecnologici ed innovativi per risolvere l’annoso 
problema dell’igiene all’interno delle toilette 
pubbliche. 
La Italsan da sempre impegnata in questo settore 
con apparecchiature tradizionali a muro, ha 
sviluppato un sistema che non ha precedenti in 
termini di efficacia e copertura di quantità utenze. 
 



 
 
Fino a qualche tempo fa, non vi era un sistema che 
potesse garantire la detergenza e l’igienizzazione 
dei sanitari ogni qualvolta ce ne fosse bisogno, vale 
a dire alla fine di ogni scarico di acqua di cacciata, 
specialmente là dove è auspicabile una più attenta 
osservanza degli standard igienico-sanitari come i 
wc destinati al pubblico di grossi centri di 
passaggio (migliaia di utenze giornaliere), -   
Da oggi potrete garantire tutto questo ai vs. più 
importanti Clienti con un sistema rivoluzionario 
che vi presentiamo nelle prossime slides.  
 
 
 



IGIENIZZAZIONE CENTRALIZZATA dei wc 
 

 Per  tutte quelle situazioni in cui è necessaria una copertura continua e costante       
 dell’igienizzazione dei wc anche in condizioni estreme di numero e utenze      
 giornaliere  come ad esempio: 
 

  AEROPORTI  
  STAZIONI FERROVIARIE 
  CENTRI COMMERCIALI 
  FIERE  E  CONGRESSI 
  STAZIONI MARITTIME 
  STADI  E  PALAZZETTI DELLO SPORT 
  METROPOLITANE 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 



Naturalmente l’Impianto Centralizzato necessita di una installazione, 
per questo, la nostra Società mette  
a disposizioni i propri tecnici per  
effettuare i primi montaggi;  
teniamo inoltre a precisare  
che questo nostro “sistema” è in  
continua evoluzione e possiamo  
tranquillamente affermare che  
ad oggi, l’installazione dell’ Impianto è alla  
portata di qualsiasi tecnico e l’adozione di 
attacchi rapidi ne semplificano l’utilizzo. 
       

 
              Il risultato finale è semplice da 
           gestire e offre ai nostri Clienti, 
           qualora ce ne fosse bisogno, la 
           possibilità di escludere l’impianto  
           ed utilizzare a propria discrezione 
           l’alimentazione normale di acqua. 
 
              by pass impianto  
 
                 



Uno dei vantaggi più immediati è quello di 
     avere una sola applicazione 
     per servire decine di wc. 
     Inoltre non vi sarà alcun 
                      tipo di apparecchio in 
                      prossimità dei sanitari e 
     quindi al riparo totale da 
                        ATTI VANDALICI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra Società ha già montato 
decine di “Impianti Centralizzati” 
negli aeroporti di Linate – Malpensa 
Fiumicino – Ciampino e in diversi 
centri commerciali sparsi per tutta  
L’ Italia.     
 



SCHEMA  SEMPLIFICATO  DELL’  IMPIANTO CENTRALIZZATO  PER  LA  
SANIFICAZIONE  DEI  W.C. 
  
  

 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il risultato finale è : 
 

* Una maggiore igiene delle toilette e relativo ritorno di immagine. 
* L’estrema flessibilità dei tempi per la di ricarica serbatoio “Servizio di 
  Manutenzione” 
* Una spesa irrisoria rispetto al vantaggio conseguito. 
* Un intervento mirato senza spreco di disinfettanti e/o acidi  
  che solitamente vengono riversati nei wc in modo sconsiderato, con  
  conseguente danno e inattivazione delle fosse biologiche. 
* Una prevenzione alla formazione dei cattivi odori. 
* La completa automazione della sanificazione dei w.c. 
* La prevenzione ad atti vandalici (l’utente non è a contatto con nessun tipo  
  di apparecchio) 
* Il riscontro immediato dell’avvenuta igienizzazione è visibile con una  
  traccia di colore azzurrino nell’acqua di scarico tramite sanificante  
  specifico SANYBLEU.  
  
“ABBIAMO  INOLTRE  INTRODOTTO  IL CONTROLLO DI 
TELETRASMISSIONE DEI DATI PIU’ SIGNIFICATIVI DELL’IMPIANTO 
CON MODEM GSM” –   
Le varie funzioni possono essere inviate elettronicamente dall’impianto a più 
telefoni cellulari 
o ad un modem, mantenendo il monitoraggio in tempo reale di tutto l’apparato.   



 
PER CONCLUDERE: 
 

Italsan è in grado di proporre apparecchiature esclusive 
fra cui:  
“ L’ IMPIANTO CENTRALIAZZATO PER L’IGIENIZZAZIONE 

AUTOMATICA DEI WC “  e fornisce tutti gli strumenti  
(training tecnici e commerciali) per poter proporre alla 
propria Clientela la vendita dello stesso con la formula di 
noleggio o servizio. 
A garanzia della bontà della nostra produzione parlano le 
centinaia di Clienti e l’esperienza pluridecennale di 
presenza sul mercato. 
Grazie per l’attenzione prestataci. 
 
      Italsan s.r.l.  
 


